	
  
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
CONSIGLIO DIRETTIVO
DELIBERAZIONE N. 14018

•

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno 31 marzo 2016 alla
presenza di n. 33 suoi componenti su un totale di n. 34;

•

visto il Regolamento concernente il conferimento delle borse di studio, approvato con propria deliberazione n.
1963 del 25 gennaio 1985 e successivamente integrato con deliberazione n. 2097 del 9 luglio 1985;

•

visti i bandi di concorso relativi al conferimento delle borse di studio, i cui riferimenti sono riportati negli allegati
alla presente Deliberazione;

•

viste le disposizioni del Presidente di nomina delle Commissioni esaminatrici, citate nei rispettivi allegati alla
presente Deliberazione;

•

visti gli atti delle citate Commissioni e riconosciuta la regolarità dei procedimenti concorsuali;

•

viste le graduatorie generali di merito formulate dalle Commissioni medesime;

•

su proposta della Giunta Esecutiva;

•

con n. 33 voti a favore;

DELIBERA
1) di approvare le graduatorie generali di merito definite dalle Commissioni esaminatrici e di conferire le borse relative
ai rispettivi bandi di concorso, di cui ai seguenti allegati:

NUMERO ALLEGATO

NUMERO BANDO DI CONCORSO

Allegato 1

B.C. n. 17819/2015

Allegato 2

B.C. n. 17632/2015

Allegato 3

B.C. n. 17660/2015

Allegato 4

B.C. n. 17752/2015

Allegato 5

B.C. n. 17630/2015

Allegato 6

B.C. n. 17817/2015

2) che il complessivo onere finanziario è imputato, secondo quanto riportato nella tabella 1 riepilogativa allegata alla
presente deliberazione, nel capitolo U.1.01.01.01.009 (Borse di studio dell’Istituto ed Enti Esterni) dei bilanci
dell’Istituto per gli esercizi finanziari di rispettiva competenza, in riferimento all’erogazione dei compensi; ai
borsisti può essere esteso il servizio mensa con le modalità previste per il personale dipendente dell’INFN.
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Allegato alla deliberazione
n. 14018 del 31-03-2016
TABELLA 1:
ELENCO DELLE BORSE DA CONFERIRE
N.
Allegato

Struttura

Bando

Nominativo

Attività/Tema di Ricerca

Durata

Fondo

Importo lordo

Costo
complessivo

1

BOLOGNA

B.C. N.
17819/2015

BORGONOVI
Lisa

n. 1 borsa di studio per neolaureati sul seguente tema di
ricerca:
“Studio di rivelatori a gas Micro Pattern (MPGD) per
apparati di rivelazione di muoni a HL-LHC – Micro
Pattern Gas Detector (MPGD) studies for muon
detection at HL-LHC”

1 anno

Fondi INFN
(Cap. U.1.01.01.01.009)

€ 6.000,00

€ 7.161,00

€ 6.000,00

€ 7.161,00

Fondi del Progetto
AIDA-2020
-GA 654168(Cap. U.1.01.01.01.009)

2

LNF

B.C. n.
17632/2015

AGUZZI Ilaria

n. 1 borsa di studio per laureati sul seguente tema di
ricerca:
“Nanotecnologie per applicazioni biomediche –
Nanotechnologies for biomedical applications”

1 anno

Fondi del Progetto MIRNA
(Cap. U.1.01.01.01.009)

€ 18.000,00

€ 19.530,00

3

LNL

B.C. n.
17660/2015

MARTIN Luca

n. 1 borsa di studio per neolaureati sul seguente tema di
ricerca:
“Gestione temporale del progetto SPES, con particolare
riferimento all’integrazione meccanica” – Time
management of the SPES project, notably of the
mechanical integration”

2 anni

Fondi del Progetto Premiale
SPES-MIUR
(Cap. U.1.01.01.01.009)

€ 36.000,00

€ 39.060,00

4

PADOVA

B.C. n.
17752/2015

HIERRO
RODRIGUEZ
Ignacio Miguel

n. 1 borsa di studio per laureati sul seguente tema di
ricerca:
“Lagrangiana effettiva non-lineare e modelli di Higgs
composto – Non-linear effective Lagrangian and
composite Higgs models”

1 anno

Fondi INFN
(Cap. U.1.01.01.01.009)

€ 18.000,00

€ 19.530,00
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Allegato alla deliberazione
n. 14018 del 31-03-2016
TABELLA 1:
ELENCO DELLE BORSE DA CONFERIRE

	
  
	
  

N.
Allegato

Struttura

Bando

Nominativo

Attività/Tema di Ricerca

Durata

Fondo

Importo lordo

Costo
complessivo

5

ROMA
TRE

B.C. n.
17630/2015

INNOCENZI
Francesco

n. 1 borsa di formazione tecnica per diplomati - settore
Meccanico

1 anno
rinnova
bile

Fondi INFN
(Cap. U.1.01.01.01.009)

€ 12.000,00

€ 13.020,00

6

TORINO

B.C. n.
17817/2015

Non conferita

n. 1 borsa di studio per neolaureati sul seguente tema di
ricerca:
“Analisi e performance del tracciatore Giga-Tracker
dell’esperimento NA62 al CERN – Analysis and
performance of the silicon Giga-Tracker of NA62
experiment at CERN”

6 mesi

Fondi INFN
(Cap. U.1.01.01.01.009)

€ 5.000,00

€ 5.425,00
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ESTRATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE – ALLEGATO 1
• Concorso per titoli ed esame colloquio n. 17819/2015 - conferimento di n. 1 borsa di studio per neolaureati, di
durata annuale, da usufruire presso la Sezione di Bologna dell’INFN;
•

Punteggio massimo a disposizione della Commissione punti 100 così ripartiti:
Titoli
Esame colloquio

punti
punti

30
70

•

Punteggio minimo previsto per il superamento dell'esame colloquio: punti 42/70

•

Punteggio complessivo minimo previsto per l'inclusione nella graduatoria: punti 70/100

•

Composizione della Commissione esaminatrice (nominata con Disposizione del Presidente dell'INFN n. 17910 del
4/2/2016):
Presidente
Componente
Componente

•

Dott. Paolo GIACOMELLI
Prof.ssa Cristina RICCARDI
Dott. Lorenzo BELLAGAMBA

Domande pervenute n. 3

• Candidati ammessi n. 3
•

Candidati presenti all'esame colloquio (tenutosi il 29 febbraio 2016): n. 2

•

Hanno superato l'esame colloquio n. 2 candidati

•

Ha riportato un punteggio complessivo di almeno 70/100 e rientra nella graduatoria di merito n. 1 candidato con il
seguente punteggio:
cognome e nome
1) BORGONOVI Lisa
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titoli
25/30

colloquio
65/70

punteggio totale
90/100

sede
Bologna

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE – ALLEGATO 2
• Concorso per titoli ed esame colloquio n. 17632/2015 - conferimento di n. 1 borsa di studio per laureati, di durata
annuale, da usufruire presso i Laboratori Nazionali di Frascati dell’INFN;
•

Punteggio massimo a disposizione della Commissione punti 100 così ripartiti:
Titoli
Esame colloquio

punti
punti

30
70

•

Punteggio minimo previsto per il superamento dell'esame colloquio: punti 42/70

•

Punteggio complessivo minimo previsto per l'inclusione nella graduatoria: punti 70/100

•

Composizione della Commissione esaminatrice (nominata con Disposizione del Presidente dell'INFN n. 17771 del
30/11/2015):
Presidente
Componente sostitutivo
Componente

•

Dott. Danilo BABUSCI
Dott. Daniele DI GIOACCHINO (nominato con Disposizione n. 17853
del 20/01/2016 in sostituzione del Dott. Stefano Bellucci)
Dott.ssa Antonella BALERNA

Domande pervenute n. 2

• Candidati ammessi n. 2
•

Candidati presenti all'esame colloquio (tenutosi il 24 febbraio 2016): n. 1

•

Ha superato l'esame colloquio n. 1 candidato

•

Ha riportato un punteggio complessivo di almeno 70/100 e rientra nella graduatoria di merito n. 1 candidato con il
seguente punteggio:
cognome e nome
2) AGUZZI Ilaria
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titoli
10/30

colloquio
62/70

punteggio totale
72/100

sede
LNF

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE – ALLEGATO 3
• Concorso per titoli ed esame colloquio n. 17660/2015 - conferimento di n. 1 borsa di studio per neolaureati, di
durata biennale, da usufruire presso i Laboratori Nazionali di Legnaro dell’INFN;
•

Punteggio massimo a disposizione della Commissione punti 100 così ripartiti:
Titoli
Esame colloquio

punti
punti

30
70

•

Punteggio minimo previsto per il superamento dell'esame colloquio: punti 42/70

•

Punteggio complessivo minimo previsto per l'inclusione nella graduatoria: punti 70/100

•

Composizione della Commissione esaminatrice (nominata con Disposizione del Presidente dell'INFN n. 17852 del
20/1/2016):
Presidente
Componente
Componente

•

Dott.ssa Fabiana GRAMEGNA
Dott. Giovanni BISOFFI
Dott. Giovanni CARUGNO

Domande pervenute n. 3

• Candidati ammessi n. 2
• Candidati esclusi n. 1
•

Candidati presenti all'esame colloquio (tenutosi il 19 febbraio 2016): n. 1

•

Ha superato l'esame colloquio n. 1 candidato

•

Ha riportato un punteggio complessivo di almeno 70/100 e rientra nella graduatoria di merito n. 1 candidato con il
seguente punteggio:
cognome e nome
3) MARTIN Luca
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titoli
22/30

colloquio
65/70

punteggio totale
87/100

sede
LNL

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE – ALLEGATO 4
• Concorso per titoli ed esame colloquio n. 17752/2015 - conferimento di n. 1 borsa di studio per laureati, di durata
annuale, da usufruire presso la Sezione di Padova dell’INFN;
•

Punteggio massimo a disposizione della Commissione punti 100 così ripartiti:
Titoli
Esame colloquio

punti
punti

30
70

•

Punteggio minimo previsto per il superamento dell'esame colloquio: punti 42/70

•

Punteggio complessivo minimo previsto per l'inclusione nella graduatoria: punti 70/100

•

Composizione della Commissione esaminatrice (nominata con Disposizione del Presidente dell'INFN n. 17885 del
29/01/2016):
Presidente
Componente
Componente

•

Dott. Massimo PASSERA
Dott. Stefano RIGOLIN
Dott.ssa Silvia CAPELLI

Domande pervenute n. 2

• Candidati ammessi n. 2
•

Candidati presenti all'esame colloquio (tenutosi l’8 febbraio 2016): n. 2 (di cui n. 1 in videoconferenza presso la
Sezione di Roma dell’INFN)

•

Hanno superato l'esame colloquio n. 2 candidati

•

Ha riportato un punteggio complessivo di almeno 70/100 e rientra nella graduatoria di merito n. 1 candidato con il
seguente punteggio:
cognome e nome
1) HIERRO RODRIGUEZ Ignacio Miguel

Direzione Affari del Personale

titoli
20/30

colloquio
60/70

punteggio totale
80/100

sede
Padova

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE – ALLEGATO 5
• Concorso per titoli ed esame colloquio n. 17630/2015 - conferimento di n. 1 borsa di studio di formazione tecnica
per diplomati nel settore meccanico, di durata annuale rinnovabile, da usufruire presso la Sezione di Roma Tre
dell’INFN;
•

Punteggio massimo a disposizione della Commissione punti 100 così ripartiti:
Titoli
Esame colloquio

punti
punti

30
70

•

Punteggio minimo previsto per il superamento dell'esame colloquio: punti 42/70

•

Punteggio complessivo minimo previsto per l'inclusione nella graduatoria: punti 70/100

•

Composizione della Commissione esaminatrice (nominata con Disposizione del Presidente dell'INFN n. 17805 del
22/12/2015):
Presidente
Componente
Componente

•

Dott. Antonio BARONCELLI
Dott. Fabio PELLEGRINO
Prof.ssa Domizia ORESTANO

Domande pervenute n. 4

• Candidati ammessi n. 4
•

Candidati presenti all'esame colloquio (tenutosi l’8 febbraio 2016): n. 4

•

Hanno superato l'esame colloquio n. 4 candidati

•

Hanno riportato un punteggio complessivo di almeno 70/100 e rientrano nella graduatoria di merito n. 3 candidati
con il seguente punteggio:
cognome e nome

titoli

colloquio

punteggio totale

sede

2) INNOCENZI Francesco

16/30

70/70

86/100

Roma Tre

3) GATTA Cristiano

14/30

60/70

74/100

Roma Tre

4) GIZZI Alessio

19/30

52/70

71/100

Roma Tre
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ESTRATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE – ALLEGATO 6
• Concorso per titoli ed esame colloquio n. 17817/2015 - conferimento di n. 1 borsa di studio per neolaureati, di
durata semestrale, da usufruire presso la Sezione di Torino dell’INFN;
•

Punteggio massimo a disposizione della Commissione punti 100 così ripartiti:
Titoli
Esame colloquio

punti
punti

30
70

•

Punteggio minimo previsto per il superamento dell'esame colloquio: punti 42/70

•

Punteggio complessivo minimo previsto per l'inclusione nella graduatoria: punti 70/100

•

Composizione della Commissione esaminatrice (nominata con Disposizione del Presidente dell'INFN n. 17272 del
5/05/2015):
Presidente
Componente
Componente

•

Dott.ssa Cristina BIINO
Dott. Piergiorgio CERELLO
Dott.ssa Marzia NARDI

Domande pervenute n. 1

• Candidati ammessi n. 1
•

Candidati presenti all'esame colloquio (tenutosi l’11 febbraio 2016): n. 1

• Ha superato l'esame colloquio n. 1 candidato
•

Ha riportato un punteggio complessivo di almeno 70/100 e rientra nella graduatoria di merito n. 1 candidato con il
seguente punteggio:
cognome e nome
1) IACOBUZIO Lorenza

titoli
28/30

colloquio
60/70

punteggio totale
88/100

sede
Torino

La borsa non viene conferita in quanto l’unica candidata rientrata nella graduatoria di merito ha comunicato di voler
rinunciare all’eventuale assegnazione della stessa.
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